
VOTO DI CONDOTTA 
Nella valutazione rientra in modo determinante il voto di condotta riferito al comportamento 
degli allievi, secondo quanto previsto dal Dpr 122/2009, art. 4 comma 2.  Il Collegio dei docenti ha 
definito i criteri per l’attribuzione del voto di condotta, secondo il seguente prospetto. 

 

VOTO CRITERI IN COERENZA CON IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

9 - 10 1. Frequenza regolare alle lezioni 

2. Pieno e consapevole rispetto di sé e degli altri 

3. Pieno e consapevole rispetto del regolamento d’istituto 

4. Partecipazione consapevole e costruttiva al dialogo educativo ed alle 

attività scolastiche curricolari ed extracurricolari 

8 1. Frequenza nel complesso regolare alle lezioni (secondo quanto previsto dal 

regolamento di disciplina) 

2. Rispetto di sé e degli altri 

3. Rispetto del regolamento d’istituto 

4. Comportamento nel complesso adeguato alle situazioni in classe 

5. Due assenze collettive 

7 1. Frequenza non regolare alle lezioni (secondo quanto previsto dal 

regolamento di disciplina) 

2. Reiterato ricorso a ritardi, ad entrate posticipate o uscite anticipate 

(secondo quanto previsto dal regolamento di disciplina) 

3. Reiterate omissioni di giustificazioni (secondo quanto previsto dal 

regolamento di disciplina) 

4. Mancato rispetto del regolamento d’Istituto 

5. Ripetuti atteggiamenti di disturbo durante le lezioni 

6. Tre assenze collettive 

6 1. Mancato rispetto nei confronti di insegnanti, compagni e ambiente 

scolastico; comportamento arrogante, uso di linguaggio non appropriato nei 

confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica 

2. Continui atteggiamenti di disturbo durante le lezioni 

3. Atteggiamenti che turbino o impediscano la regolare attività scolastica 

4. Comportamento recidivo nonostante ripetuti richiami verbali o scritti 

5. Danneggiamento non grave delle strutture e/o delle attrezzature, episodi di 

mancato rispetto della proprietà altrui 

6. Parole che offendano le persone e/o il loro ruolo nell’ambito della scuola 

7. Uso reiterato del telefono cellulare 
8. Manomissione del libretto delle giustificazioni 

9. Più di tre assenze collettive 

5 1. Danneggiamento grave delle strutture e delle attrezzature, mancato rispetto 

della proprietà altrui 

2. Gesti offensivi, minacce o aggressioni verbali 

3. Aggressioni fisiche 

4. Manomissione e/o alterazione dei documenti scolastici (registro di classe o 

del professore, pagelle, atti d’ufficio) 

5. Comportamenti che rechino pericolo per l’incolumità personale e/o di terzi 

6. Comportamenti che prevedono l’applicazione delle sanzioni previste dai 

commi a,b,c dell’art. 2 del regolamento di disciplina. 

 

 



Si evidenzia che: 
 

a) Il decreto legge 137 dell’1/09/2008, art. 3, comma 3, afferma che con un voto di condotta 

inferiore a sei decimi nello scrutinio finale, scatta la mancata ammissione dello studente al 

successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo; 

b) Il voto di condotta, sulla base dello stesso decreto, va computato nella media finale dei 

voti, insieme alle altre discipline, con conseguenze, nelle classi del triennio, 

sull’attribuzione dei punti di credito scolastico. 

c) I presenti criteri sono stilati in coerenza con quanto previsto dal regolamento di Istituto 

(allegato al presente documento), in particolare all’art. 3. Per quanto riguarda l’attribuzione 

dei voti 9 oppure 8, ci si riferisce, infatti a violazioni minori relative a ritardi, assenze, 

giustificazioni, ecc. per le quali sono previste o ammonizioni scritte o convocazione della 

famiglia. Nel caso di astensione collettiva dalle lezioni, almeno due, scatta 

automaticamente l’8; se reiterate si scivola a voti inferiori (7 o 6). Per l’attribuzione del 

7, anche se su criteri diversi, valgono le considerazioni di cui sopra (violazioni minori e, 

comunque, di gravità contenuta) 

d) Per quanto riguarda l’attribuzione del 6, tra i provvedimenti previsti è contemplata anche la 

sospensione dalle lezioni 

 

e) Per quanto riguarda l’attribuzione del 5, tutti i provvedimenti disciplinari si sostanziano in 

sospensione dalle lezioni e convocazione della famiglia. 

 


